
Contesto iniziale
Negli ultimi anni si è assistito ad un diversificarsi delle opportunità di finanziamento 
per progetti, attività o altri costi delle organizzazioni non profit. 
Oltre ai tradizionali bandi istituzionali a livello nazionale o europeo, sono sempre 
più numerose le possibilità offerte da enti privati e non solo attraverso modalità più 
o meno tradizionali (bandi, call for ideas, premi, campagne di crowdfunding, ecc.). 
Le opportunità esistono ma, per accedervi, è necessaria una costante e strategica 
attività di ricerca e analisi per individuare i finanziamenti più in linea con le esigenze 
di sostenibilità e sviluppo di ogni organizzazione. Il monitoraggio diventa quindi 
attività essenziale a cui dedicare tempo e risorse.

Attività di ConfiniOnline
Il percorso di ConfiniOnline prevede:
• Analisi dell’ente - fase propedeutica di analisi dell’ente per individuare le esigenze 
 di sostenibilità e le opportunità progettuali.
• Monitoraggio - attività mirata e analitica di monitoraggio e invio di una newsletter 
	 (bisettimana-le/mensile)	con	la	descrizione	delle	opportunità	di	finanziamento	individuate.	
	 Le	opportunità	identificate	saranno	analizzate	criticamente	al	fine	di	mettere	in	luce	
 le reali possibilità di accesso ed eventuali criticità, quali:
 •	 finalità	e	progetti	finanziabili
 • tempistiche
 • modalità di presentazione
 •	 finanziamento	concesso
 • criteri di valutazione
 •	 relazione	con	l’ente	finanziatore
 • probabilità di successo.
•	Skype	mensile	-	approfondimento	di	specifiche	opportunità	individuate
• Mappatura - predisposizione di un database e calendario complessivo 
 delle opportunità individuate nel percorso.
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Attività collaterali possibili
Affinché il percorso possa avere esito positivo, in alcune occasioni 
possono essere integrate anche attività collaterali:
•	Predisposizione	progetti	in	risposta	ad	opportunità	identificate.
• Formazione personale interno sulle metodologie di monitoraggio bandi e progettazione.
• Workshop di progettazione e co-progettazione.

Principali risultati attesi
Al termine del percorso ci si aspetta che:
L’ente	abbia	ampliato	la	conoscenza	rispetto	alle	opportunità	di	finanziamento	esistenti	
a livello locale, nazionale e internazionale.

•	L’ente	abbia	uno	strumento	di	pianificazione	delle	attività	di	progettazione	
	 e	di	accesso	alle	opportunità	di	finanziamento.

Impegno
Il percorso prevede il coinvolgimento dei consulenti per un periodo non inferiore a 6 mesi. 
L’attività è svolta dai consulenti principalmente da remoto ma sono previsti un incontro 
di analisi e incontri di aggiornamento durante il percorso.
Affinché	si	possano	ottenere	dei	risultati	concreti,	l’ente	deve	individuare	una	persona	
referente che possa condividere le informazioni e documentazione necessarie e fornire 
feedback puntuali alle proposte dei consulenti.


